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UNIFE: 
l’associazione dell-industria ferroviaria europea

� Membri effettivi:
Circa 80 tra le maggiori aziende
dell’industria ferroviaria europea

� Associated members:
17, tra cui 15 associazioni nazionali (inclusa
Assifer)

� I membri UNIFE detengono l’80% del
mercato europeo e il 46% del mercato
mondiale

� UNIFE rappresenta l’industria ferroviaria europea

� A Bruxelles dal 1992

� Partner fidato delle istituzioni europee ed internazionali n ei temi relativi al
trasporto ferroviario
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UNIFE: Membri



Attività principali



Introduzione

� Sin dalla fase preparatoria UNIFE ha supportato il lavoro de lla
Commissione Europea, condividendo la ratio del Pilastro
Tecnico, finalizzato a rendere piú efficienti le autorizza zioni del
materiale rotabile e le certificazioni di sicurezza in Euro pa.
� Direttiva Interoperabilità: processo di autorizzazione di veicoli e 

infrastrutture guidato dall’ERA
� Direttiva Sicurezza: processo di certificazione di sicurezza per gli 

operatori ferroviari guidato dall’ERA
� Regolamento ERA: pieni poteri all’ERA per attuare le Direttive 

Interoperabilità e Sicurezza. 

� UNIFE ritiene che il Pilastro Politico interessi principal mente le
imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture, per c ui non ha
preso posizione al riguardo.



Autorizzazione materiale rotabile – Situazione attua le

L’industria ferroviaria ha bisogno del 
Pilastro Tecnico del Quarto Pacchetto 

Ferroviario “as soon as possible” !

• Le operazioni transfrontaliere richiedono diverse
autorizzazioni da ciascuno Stato Membro in cui il veicolo
andrà ad operare

• Interpretazioni di leggi differenti nei diversi Stati Memb ri

• 17000 diverse normative tecniche a livello nazionale
devono essere applicate, oltre alle Specifiche Tecniche di
Interoperabilita’ (TSI)

• NO Mercato Unico Europeo



Quanto ci costa il sistema attuale?

EUR
1 200 000 000



Quanto tempo ci vuole per un’autorizzazione?



Le soluzioni precedenti non hanno funzionato: 
CROSS ACCEPTANCE

In passato , la “cross-acceptance” era 
stata proposta come soluzione

MA

Le oltre 17000 norme tecniche nazionali hanno reso la 
“cross-acceptance” praticamente impossibile



Di cosa ha bisogno l’industria ferroviaria?

Single European Railway Area 
& Single European Market

Single European Railway Agency

Single European authorisation

Armonizzazione di regole e 
procedure



Il sistema attuale … 

TODAY

Le procedure cambiano
nei diversi Stati Membri

Fascicolo tecnico
Preparato dal 
richiedente

Valutato da Organismo
Notificato (NoBo)  & 

Organismi per 
Valutazione di 

Normative Tecniche
Nazionali (DeBo)

Autorizzazione
Rilasciata da NSA 1

Immissione sul mercato
dello stato della NSA 1

Autorizzazione 
Rilasciata da NSA x

Immissione sul mercato
dello stato della NSA x

Autorizzazione 
Rilasciata da NSA x+1

Immissione sul mercato
dello stato della NSA 

x+1

OGGI



… il sistema futuro

Fascicolo Tecnico
• Preparato dal 

Richiedente
• Valutato da NoBo e 

DeBo

Autorizzazione
• Rilasciata dall’ERA

come sportello unico

Decisione delle
imprese ferroviarie di 
immissione in servizio
• Attuata dalle Imprese

Ferroviarie, 
aggiornando i rispettivi
Safety Management 
System

DOMANI – ERA sarà lo sportello unico per superare gl i ostacoli 
attuali



Eliminazione delle normative tecniche 
nazionali

Specifiche 
Tecniche per 
Interoperabilita‘ 
(TSI)

NTR

Stato Membro x + 1

NTR

Stato Membro x

NTR

Stato Membro 1

Oggi

Specifiche 
Tecniche per 
Interoperabilita‘ 
(TSI)

NTR
Stato Membro  x+ 1

NTR
Stato Membro x

NTR
Stato Membro 1

Domani



Alcuni vantaggi in cifre

� 20% riduzione “time to market”

� 20% riduzione di costi e durata per autorizzazioni

� Risparmio di 500 milioni di Euro



Conclusioni – raggiungere il traguardo

L’industria ferroviaria ringrazia le Istituzioni Europe e e gli
altri stakeholders per la cooperazione che ha portato a d un 
accordo soddisfacente sul Pilastro Tecnico del Quarto 
Pacchetto Ferroviario

Per l’industria è fondamentale che le riforme approvate
entrino in vigore al piú presto

L’adozione formale del Pilastro Tecnico non deve essere
ulteriormente rallentata dalle discussioni, ormai in v ia di 
finalizzazione, sul Pilastro Politico.



Conclusioni – dalla teoria alla pratica

Armonizzazione dei processi di autorizzazione nazio nali e 
adozione di un unico processo europeo 

Drastica riduzione delle normative nazionali, grazi e alla 
entrata in vigore delle nuove TSI nel 2015



Grazie per l’attenzione!

www.unife.org


